REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI BALZOLA
VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031
P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

ORDINANZA n. 10 /2018

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – Divieto circolazione
stradale tratto interno S.P. N° 26 (Balzola/Casale Popolo) VIA Roma e Via XX Settembre

IL

SINDACO

CONSIDERATO che, nel periodo :
o Giovedì 16/08/2018 dalle ore 18.00 alle ore 02.00 del giorno 17/08/2017,
o Venerdì 17/08/2018 dalle ore 18.00 alle ore 02.00 del giorno 18/08/2017,
la locale Via XX Settembre e la S.P.26, citata in oggetto, corrente nella locale Via ROMA,
dall’incrocio con Via GARIBALDI all’incrocio di Via MAMELI, in occasione dello svolgimento
della Manifestazione “FESTA PATRONALE 2018” (16-17/08/2018), risultano interdette alla
circolazione.
CHE parimenti per lo stesso periodo risulta necessario provvedere ad inibire l’utilizzo dei
posteggi autoveicoli nel tratto di strada interessato
CONSIDERATA la necessità di garantire la circolazione e la sicurezza dei pedoni nei tratti di
strada sopra citati;
VISTO il Nulla Osta dell’Amministrazione Provinciale di Alessandria – Settore Viabilità e
Trasporti Prot. n. 56894 del 02/08/2017, per la chiusura temporanea della SP n. 26;
VISTI gli artt. 6-7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/92, n. 285 e
s.m.i.;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di Esecuzione del Nuovo
C.d.S., approvato con D.P.R. n. 432/92:
RITENUTA la necessità di provvedere in merito.

ORDINA
E’ VIETATA la circolazione stradale nel periodo :
o Giovedì 16/08/2018 dalle ore 18.00 alle ore 02.00 del giorno 17/08/2017,
o Venerdì 17/08/2018 dalle ore 18.00 alle ore 02.00 del giorno 18/08/2017,
nella locale Via XX Settembre e nel tratto di SP 26 nel tratto da Via ROMA, dall’incrocio con
Via GARIBALDI all’incrocio di Via MAMELI ad esclusione dei veicoli delle persone residenti,
dei mezzi d’opera e di soccorso;
E’ VIETATA LA SOSTA dalle ore 16.00 nelle vie sotto elencate :
o Giovedì 16/08/2018 dalle ore 16.00 alle ore 02.00 del giorno 17/08/2017,
o Venerdì 17/08/2018 dalle ore 16.00 alle ore 02.00 del giorno 18/08/2017,
Via Roma : (AMBO I LATI), dall’incrocio con Via Garibaldi all’incrocio con Via Mameli;

DISPONE
Che la seguente ordinanza sostituisce temporaneamente tutti i precedenti provvedimenti in
palese contrasto con le presente disposizioni;
Che la presente ordinanza venga resa nota agli utenti della strada a mezzo dell’idonea
segnaletica di chiusura e deviazione del traffico sul seguente percorso alternativo:
• In direzione Casale Monferrato provenendo da Vercelli :
S.P. n. 25 – C.SO MATTEOTTI – P.ZA dei MILLE – VIA G.MARCONI – VIA
PALESTRO – VIA MONTEBELLO – P.LE CARLO MARX – S.P. n. 26
•

In direzione Vercelli provenendo da Casale Monferrato :
S.P. n. 26 – C.SO XXV APRILE - P.LE CARLO MARX – VIA MONTEBELLO – VIA
PALESTRO – VIA G.MARCONI – VIA BUONARROTI – C.SO MATTEOTTI – S.P. n.
25

Che gli agenti in servizio di Polizia Stradale sono incaricati dell’esecuzione della medesima;
Che copia del presente provvedimento venga trasmessa al
• Comandante della stazione C.C. di Balzola
• alla Provincia di Alessandria – Direzione Viabilità.
• Al comando polizia Locale di Casale M. to
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica,
in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di
cui all’art. 74 del regolamento.
Venga posizionato la segnaletica stradale temporanea, prevista dal Nuovo Codice della Strada
e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione al NCdS
Ai sensi L. n. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Sindaco del Comune di
Balzola, sig.ra Grignolio Armanda.

Dalla Residenza Municipale, lì

10/08/2018

Il Sindaco
Armanda Grignolio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

